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la storia del partigiano c.

Il legame indistruttibile dell’amicizia. L’amore per la libertà e il dolo-
re che solo una guerra può portare. La storia del partigiano C. è un’al-
talena di emozioni che l’autore, Giuseppe Grassi, riesce a riportare 
in maniera chiara e fedele sulle pagine di questo libro. Un punto di 
vista completamente inedito sulla guerra di Liberazione grazie a un 
linguaggio semplice, crudo e diretto. Una testimonianza personale, 
che ha il semplice scopo di farla conoscere alle generazioni future. 

Giuseppe Grassi nasce a Caselle il 9 ot-
tobre 1925 da Guido e Vincenza Balma. 
Figlio unico, completa il proprio iter scola-
stico con un corso professionale per tecni-
ci elettricisti. La guerra lo coglie mentre è 
operaio nello stabilimento di Venaria Rea-
le della Snia Viscosa, un impiego che tutta-
via è brutalmente interrotto dalla chiamata 
alle armi della Repubblica sociale italiana. 
Il rifiuto di combattere per il fascismo lo 
spinge a militare nella Resistenza. Dopo 

la Liberazione, mette a frutto la specializzazione acquisita a scuola. 
A metà degli anni Settanta, diventa responsabile della realizzazione 
di impianti elettrici speciali presso lo stabilimento Fiat di Belo Ho-
rizonte, in Brasile. Rientrato in Italia, tocca il vertice della propria 
avventura professionale a fine anni Ottanta, in coincidenza con i pre-
parativi dei campionati mondiali di calcio: è infatti responsabile della 
realizzazione di impianti e servizi elettrici dello stadio Delle Alpi di 
Torino. Nel 2000 va in pensione.
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Il legame indistruttibile dell’amicizia. L’amore per la libertà e il do-
lore che solo una guerra può portare. La storia del partigiano C. è 
un’altalena di emozioni che l’autore, Giuseppe Grassi, riesce a ripor-
tare in maniera chiara e fedele sulle pagine di questo libro. Un punto 
di vista completamente inedito sulla guerra di Liberazione grazie a un 
linguaggio semplice, crudo e diretto. Una testimonianza personale, 
che ha il semplice scopo di farla conoscere alle generazioni future. 
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